
Analizzare e valutare
l’affidabilità del proprio
portafoglio clienti

Ottimizzare le scelte
per la gestione
del credito

La soluzione
ideale per



Con Portafoglio Agile, Eurocredit Business 

Information propone uno strumento semplice e 

veloce per ottenere un’analisi del proprio 

portafoglio clienti   

Con pochi e semplici passaggi è possibile 

conoscere l’affidabilità del proprio portafoglio 

clienti, individuarne le criticità e trovare la 

migliore soluzione di gestione.

Con Portafoglio Agile è possibile individuare  il 

proprio cliente target al fine di attivare delle 

politiche di sviluppo mirate e di sicura efficacia 

Portafoglio Agile analizza i principali dati di 

un’impresa e dei suoi esponenti, li incrocia e 

determina in automatico il livello di rischio grazie 

ad un performante Credit Scoring.

I dati analizzati sono:

- Stato dell’impresa;

- Procedure concorsuali;

- Negatività sull’impresa e sugli esponenti;

- Fatturato;

- Esperienze di Eurocredit Business Information.



Dall'analisi dei dati è possibile valutare la situazione del 
portafoglio clienti, individuare il “Cliente Target” 
valutare la potenzialità del mercato e di nuove 
opportunità di business.

L'obiettivo è quello di distribuire la propria clientela in classi 
omogenee in funzione al rischio e all’esposizione, consentendo 
così di effettuare una valutazione dei costi-benefici sui servizi 
di Informazione Commerciale Eurocredit Business 
Information consigliati per la gestione globale del proprio 
portafoglio clienti.

Il cliente fornisce un file Excel con due colonne 
compilate: una con le partite IVA e/o codici fiscali e 
l'altra con l’importo dell’esposizione verso quel cliente.

Eurocredit incrocia  ed elabora i dati di ogni singola 
posizione che viene valutata e classificata con uno 
“rating” relativo all’affidabilità dell’’impresa.  Le 
posizioni elaborate vengono valutate nel loro 
insieme al fine di determinare un “rating” globale del 
portafoglio.  Portafoglio Agile elabora un documento 
con grafici e dati aggregati che consente un'analisi 
semplice del portafoglio clienti.



Attraverso una rappresentazione grafica vengono 

sintetizzati i principali aspetti analizzati per la 

determinazione del rating.

RATING GLOBALE PORTAFOGLIO

Con classificazione in base ai principali indicatori 

e negatività.

RATING

Suddivisione in percentuale dei rating di tutte le 

imprese. Il rating viene determinato sulla base dei 

principali indicatori di rischiosità e sulle 

esperienze di credito acquisite.

CLASSIFICAZIONE RATING PER TERRITORIO

Esprime la suddivisione del rating per ogni  singola 

regione.

CLASSIFICAZIONE RATING PER ATTIVITÀ 

Esprime la suddivisione del rating globale delle 

prime 5/3 macro attività  per numerosità del 

portafoglio. 

CLASSIFICAZIONE RATING IN BASE 

ALL'ESPOSIZIONE

Esprime la suddivisione del rating in base alle 

esposizioni del portafoglio clienti. Viene 

determinato un valore medio  dell’esposizione sulla 

base alta-media e bassa, in base al quale vengono 

suddivise le aziende in portafoglio. Viene così 

generata un'analisi volta a consigliare i servizi di 

Eurocredit Business Information più indicati. 



Portafoglio Agile riporta tutte le classificazioni 
in una tabella riepilogativa. 

Con Portafoglio Agile si può individuare 
il “Cliente Target” e ottenere dati certi sulla 
potenzialità del mercato di riferimento per 
lo sviluppo del proprio business.   

La classificazione delle imprese viene effettuata 
in base al rating e all’esposizione, con una 
indicazione sui servizi suggeriti per ogni 
cluster esaminato.

Portafoglio Agile fornisce anche un’analisi dei costi 
previsti per la gestione globale del portafoglio. 
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